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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via M. Montessori - 87041  A C R I   (CS)  -  Tel e fax 0984/954419 

    C. M. CSIC88300E - Cod. fisc.: 98077710782  
    Mail: csic88300e@istruzione.it - Pec: csic88300e@pec.istruzione.it 

   Cod. Univoco UF8WWR - Codice iPa  istsc_csic88300e 

    Sito web:  http:/www.comprensivoacripadula.edu.it 

 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 

 
Programma Operativo Nazionale FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 “Competenze di base” 

                                Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - 

                  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

                                                                   capacità di docenti, formatori e staff. 

   Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità - espressione creativa – espressività -corporea) 

Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-4 

                                                                        Titolo Progetto “WE CAN 2” 

 

OGGETTO: Determina a contrarre acquisto materiale per alunni relativo a progetto 10.2.2A -

FSEPON-CL- 2019-4 – Competenze di Base “We Can 2” 

Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-4 
Titolo Progetto “We Can 2” 

CUP: B28H18013810007 

CIG: Z012C0E0AE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del    
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 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 inerente in nuovo codice degli appalti; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di    

investimento europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l’Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 “Realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

Fondi Strutturali Europei (FSE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I- Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)-

Obiettivo Specifico 10.1 –. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità - espressione creativa – espressività corporea) – Azione 10.2.2 – 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al I e al II ciclo. Pubblicazione graduatorie definitive regionali; 

VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio Prot. N. 4079 del 22/08/2019 relativo codice Progetto 

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-4 Titolo progetto: “We Can 2” e le relative variazioni di bilancio; 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto; 
TENUTO CONTO dell’Art. 32 del D.L.vo n. 50/2016 che prevede la stipula del contratto preceduta da  

apposita decretazione o determinazione del Responsabile del procedimento di spesa; 

VISTO  il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali; 

CONSIDERATO che la fornitura è inferiore a € 4.000,00 importo soglia deliberato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto all’approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2020;  

DATO ATTO della no esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come da prot. n.   

725 dell’11/02/2020; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata di affidamento, ai   

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B. del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento del  

 Progetto di cui all’oggetto 

RILEVATA  l’esigenza di dover procedere, mediante richiesta di preventivo a n. 3 operatori economici del  

settore 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Stazione appaltante 

La Stazione Appaltante è l’Istituto Comprensivo Statale “V.PADULA” di Acri (CS), via Montessori. 

 

Art. 3 – Procedura di gara 
La procedura per la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 con richiesta di almeno 3 preventivi. 

 

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione 
Il criterio è quello del minor prezzo previa richiesta di tre preventivi. 
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Art. 5 –Fornitura 

 

descrizione quan. 

calamita a ferro di cavallo  cm 7 5 

dischetti magnetici cm 2 (pacco) 1 

magneti autoadesivi (rotolo) 1 

righello da cm. 16 (pz.10)  1 

righe 60 cm. 1 

squadre da 60°  3 

squadre da 45° 3 

compasso snodato 5 

goniometro 0-180° da cm 15 (5 pz.) 1 

goniometro 0-360° da cm 15 (5 pz.) 1 

gomma in caucciù per matita (20pz.) 1 

buste trasparenti pr raccoglitore (100pz.) 1 

colla vinilica 250 gr. 8 

tempera pronta (6flaconi 500ml) 2 

pennelli lunghezza spazzola da 16.5 a 18.5 cm (30pz) 2 

risma A4 bianca 80gr 7 

risma colorata A4 80gr 500fg 3 

nastro adesivo 15 mm (10 rt) 1 

cartellina con elastico 5 colori (10pz) 7 

cartellina in cartoncino colorata (50pz) 1 

pennarelli turbo color 12pz 12 colori Giotto 6 

pennarelli punta grossa 12pz 12 colori 10 

pastelloni a cera maxi 12pz 12 colori 10 

pastelloni esagonali 12pz 12 colori  10 

cucitrice extra 6 

forbici ergonomiche  cm17 10 

fermagli in metallo medi (300pz) 8 

puntine da disegno colorate (70pz) 3 

cutter medio 2 

quaderni maxi 80gr 5mm (10pz) quadretti 5 

quaderni maxi 80gr 5mm (10pz) righe 2 

fermagli colorati 100pz 2 

elastici assortiti colorati 50gr 2 

carta millimetrata A4 (10 fg)  5 

penna bic nera (50pz)  2 

matite esagonali laccate 12pz HB 8 

evidenziatori tratto video verde 25 

evidenziatori tratto video giallo 25 

gesso bianco 100pz 3 

gesso colorato 10 colori  100pz 2 

colla a caldo 20cm  50pz 2 

pistola per colla a caldo 50W 1 

pennellesse per tracciare 3pz 2 

cartoncino 70x100 10 colori (30fg)  1 

cartoncino bianco 70X100 bianco (30fg) 2 

levapunti in metallo 5 

carta assorbente  50fg 23x30 1 

nastro biadesivo 2 

perforatore  1 

 

 

Art. 6 – Fatturazione 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante fatturazione elettronica con indicazione dell’Iva secondo la 

normativa vigente. 

 

Art. 7 – Impegno di spesa 
L’impegno di spesa sarà a carico del P.A. 2020. 
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Art. 8 - Pagamento 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di certificazione 

DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Simona 

Sansosti. Il Responsabile dell’istruttoria è il DSGA, Dott.ssa Francesca Cesati. 

 

Art. 10 - Pubblicità 

La presente determina viene pubblicata sul sito della Scuola e all’albo online. 
 

 

 

 

  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                    ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 
 

 


